
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
 

Seduta del Consiglio del 04.03.2020 
 

 
DELIBERAZIONE N. 42 

 

Oggetto: integrazione Regolamento Consiglio per riunione on line 

 
 

CONSIGLIO CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
RAFFETTO Paolo Andrea Presidente  ………x.…………………………………….. 
SIBILLA Stefano  Vice-Presidente  ………x………………………………………..   
TUSCANO Clelia Vice-Presidente ………x………………..……………………… 
BURLANDO Roberto  Segretario ………x………………………………………. 
GALATI Stefano Tesoriere ………….……………………xgiustificato 
DEL GROSSO Margherita  Consigliere  ………x……………………………………….  
DOLMETTA Luca Consigliere ………..……………………..xgiustificato 
MARINO Elio Consigliere ………...……………………xgiustificato 
MAZZARI Luca   Consigliere ………x…………………………………….. 
MIGLIORINI Elena Consigliere ……….………………………xgiustificato 
MISELLI Riccardo  Consigliere ………x…………………………………… 
ROSA Angela Consigliere ………x………………………………………. 
SALVO Daniele Consigliere ………x.…………………………………….   
VILLANI Mattia Consigliere ………x.……………………………………… 
ZOTTI Sarah  Consigliere ………x.……………………………………… 

 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE  

vista l'emanazione di numerose disposizioni di legge pubblicate nel giro di pochissimi 

giorni, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. nn. 6 e 9 del 2020, DPCM 

1, 4 marzo 2020, Direttiva della Funzione pubblica 1/2020 e Circolare della Funzione 

pubblica 1/2020); 

considerato che il DPCM 9 marzo 2018, per contenere l’emergenza epidemiologica, 

prevede, in particolare, l’adozione “in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, 

modalità di collegamento da remoto”; 

preso atto dell’interesse di molti consiglieri ad adottare tali tipi di misure che 

permettano di connettersi congiuntamente; 

considerato che è possibile prevedere che le riunioni di Consiglio si svolgano in 

modalità telematica, ma che a tal fine è opportuno indicare una apposita previsione 



che regolamenti lo svolgimento di tali sedute, al fine di fornire pieno valore ed 

efficacia a tutte le deliberazioni e provvedimenti emanati in corso di ciascuna seduta; 

tutto quanto sopra premesso 

DELIBERA 

 

di approvare il seguente testo, per regolamentare le riunioni di Consiglio in via 

telematica: 

“Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per videoconferenza in via telematica, 

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale 

identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire 

la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il 

Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni; i verbali 

telematici verranno sottoscritti con firma digitale del Presidente e del Segretario”. Il 

Consiglio dichiara inoltre che il presente atto è da considerarsi immediatamente 

esecutivo e che per tale ragione va ritenuto parte integrante del Regolamento del 

Consiglio, come Addendum. 

 

 

 

         Il Segretario dell’Ordine                                         Il Presidente dell’Ordine    

 (dott. arch. Roberto Burlando)                                (dott. arch. Paolo A. Raffetto) 

                         

 


